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OGGETTO: “GIORNATA ECOLOGICA”, DISCIPLINA CIRCOLAZIONE URBANA 

– ATTO D’INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 106  DEL  22.02.2010 
 

“GIORNATA ECOLOGICA”,  DISCIPLINA CIRCOLAZIONE URBANA – ATTO 
D’INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la legge n.413/97 all’art. 3 prevede che i sindaci possano adottare misure di 

limitazione della circolazione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto 
legislativo 285/92 (Codice della strada) per esigenza di prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico; 
 

• che ai sensi della predetta legge, con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 168/99, di 
concerto con il Ministero della sanità, sono stati fissati i criteri ambientali e sanitari in 
base ai quali i sindaci adottano le suddette misure; 
 

• che numerosi Comuni del Nord- Italia hanno convenuto utile decretare la giornata di 
domenica 28 c.m. quale “giornata ecologica”; 
 

Valutato che ai sensi del D.M. 163/99, gli interventi devono essere attuati con 
opportuna gradualità di tempi ed in aree progressivamente più ampie, ma comunque 
compatibilmente con il perseguimento dell’obbiettivo di riduzione di inquinamento da 
benzene e da polveri PM10 fissati dalla normativa; 

 
Considerato che la situazione ambientale di Biella, sebbene non critica si inserisce 

in realtà nazionali (Nord-Italia) attualmente oggetto di gravi problematiche connesse 
all’inquinamento atmosferico da benzene e polveri PM 10; 
 

Viste: 
 
• le proprie ordinanze con le quali già viene disciplinata la circolazione all’interno della 

Zona sottoposta a regime di traffico limitato; 
 

• ritenuto di adottare idonei provvedimenti di restrizione del traffico veicolare per garantire 
il corretto svolgimento dell’iniziative; 
 

• ritenuto altresì che per un effettivo risultato in termini di miglioramento della qualità 
dell’aria l’area oggetto del provvedimento di limitazione alla circolazione debba avere 
dimensioni maggiori di quelle dell’attuale zona a traffico limitato e, precisamente 
nell’intera area della Città di Biella; 
 

Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore l’adozione di tutti gli atti necessari 
per provvedere a quanto disposto dal presente atto d’indirizzo; 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 



 
DELIBERA 

 
 
1. di conferire al Dirigente del Settore interessato il mandato per l’espletamento delle 

procedure necessarie per delimitare la zona interessata all’area della Città di Biella e la 
disciplina della circolazione urbana per la giornata del 28 c.m. denominata “giornata 
ecologica”. 

 


